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Sezione 5: Cooperazione 

Breve descrizione 

L'obiettivo di questa sezione è quello di aumentare le capacità dei partecipanti di gestire 
efficacemente le relazioni. La formazione alla collaborazione promuove la capacità dei discenti di 
costruire e gestire relazioni, di dare e accettare aiuto e di stringere accordi di cooperazione. La 
risoluzione dei conflitti e la formazione sulla negoziazione devono supportare i partecipanti 
nell'affrontare in modo costruttivo malintesi, divergenze di valori e conflitti di risorse. La 
formazione sull'influenza deve promuovere la comprensione da parte degli studenti dei propri punti 
di forza e dei propri valori e supportarli nel persuadere altre persone. 

 

Obiettivi formativi 

Alla fine di questa sezione, i partecipanti saranno in grado di: 
●  comprendere in modo olistico cosa si intende per cooperazione e quali altri 

concetti ruotano attorno ad essa; 
●  comprendere l'importanza delle capacità di cooperazione nel campo 

dell'orientamento e della consulenza professionale; 
●  apprendere quali approcci teorici possono contribuire allo sviluppo delle 

capacità di cooperazione; 
●  rafforzare la capacità di gestire efficacemente le relazioni con i propri clienti; 
●  “coltivare” l’idea che l'obiettivo è sempre comune a tutti i membri dell'équipe 

che fanno parte di un'unità e che si riceve maggiore soddisfazione dalle relazioni 
tra loro, se ci sono morale, regole e valori comuni; 

●  potenziare e sviluppare le capacità di risoluzione dei conflitti e le capacità di 
negoziazione, che aiuteranno a gestire correttamente le relazioni interpersonali e 
ad identificare la fonte di conflitti e incomprensioni in modo che possano essere 
affrontati in modo olistico al fine di aiutare i clienti a superare la difficile 
situazione in cui si trovano, per gestire le proprie emozioni e per raggiungere i 
propri obiettivi; 
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1.1 Contesto teorico 
 

Definizioni 

Un ambiente e una relazione di consulenza sono un luogo in cui esplorare i problemi, avere 
conversazioni sincere, fare brainstorming su potenziali soluzioni e riflettere sulle alternative. 
Pertanto, le capacità di cooperazione sono essenziali per ogni consulente, poiché gli consentono di 
gestire le relazioni in modo efficace. 

Abilità importanti che consentono al professionista di agire in modo cooperativo sono:  

Cooperazione 
È la capacità del professionista di costruire e gestire relazioni, di dare e accettare aiuto e di 
stringere accordi per la cooperazione. La parola "cooperazione" è sempre più presente negli scritti 
sulla consulenza, riferita più comunemente alle relazioni tra professionisti e clienti (Anderson, 1997; 
Hoffman, 1995; O'Hanlon& Weiner-Davis, 2003). La collaborazione ha avuto vari significati, 
compresi quelli derivati da approcci alla consulenza in cui la collaborazione con il cliente è vista 
come una cooperazione con le direttive del professionista (ad es. Colson et al., 1988).  

L'alleanza terapeutica è stata più comunemente definita come il riflesso della qualità e della forza 
della relazione di collaborazione tra professionista e cliente (Bordin, 1994; Pinsof&Catherall, 1986). 
Il centro concettuale dell'alleanza è la collaborazione, definita come "il cliente e il terapeuta 
formano una partnership contro il nemico comune del dolore del cliente" (Horvath & Greenberg, 
1994, p. 1). Il concetto di collaborazione trasmette un senso di lavoro di squadra, partnership, 
cooperazione e lavoro insieme verso obiettivi condivisi (Diamond & Scheifler, 2007).   

La cooperazione riguarda anche la negoziazione degli obiettivi della consulenza e la decisione di un 
percorso per raggiungerli. Ciò significa anche esprimere opinioni, preoccupazioni, curiosità, 
domande e idee diverse sulla direzione della consulenza, su cosa è stato utile e cosa manca e/o non 
funziona nella consulenza stessa. In altre parole, la collaborazione non è intesa come un perfetto 
allineamento, piuttosto, indica una partnership che viene vissuta come aperta, rispettosa, energica 
e propositiva (Bohart&Tallman, 1999; Duncan & Miller, 2000).  

La cooperazione è rafforzata quando clienti e professionisti riconoscono di poter modellare le 
modalità e le realizzazioni dei loro dialoghi. In altre parole, il modo in cui negoziano l'"andare 
avanti" (Wittgenstein, 1953) l'uno con l'altro può limitare o facilitare il loro potenziale per 
progredire insieme.   
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Risoluzione dei conflitti & negozione 

Si riferisce alla capacità di affrontare in modo costruttivo le incomprensioni, i conflitti di valori e di 
risorse (rispettosamente, con l'obiettivo di risolvere un conflitto pacificamente). 

La risoluzione dei conflitti è indissolubilmente legata alla cooperazione e alle capacità di 
negoziazione, che a sua volta implica anche una gestione efficace dei conflitti. La risoluzione 
efficace dei conflitti si riferisce alle competenze necessarie per adattarsi alle motivazioni 
psicologiche, salvare la faccia e bilanciare la differenza di potere (Roloff, Putman e Anastasiou, 
2003). I risultati della ricerca (De Dreu & Van De Vliert, 1997; Johnson & Johnson, 1998) hanno 
dimostrato che, contrariamente alla tendenza della nostra cultura a evitare i conflitti, il conflitto, se 
gestito in modo costruttivo e salutare, è positivo per le relazioni e per la forza lavoro. Vedere il 
conflitto come un'opportunità per la creatività, la crescita e l'apprendimento invece di considerarlo 
solo dal punto di vista del dolore e dell'umiliazione è una riformulazione che aiuta ad evitare 
l’adozione di metodi inefficaci per affrontarlo (Brown & Fisher, 1988; Borisoff& Victor, 1998; 
Coulson, 1996; De Dreu& Van De Vliert, 1997; Kottler, 1994). 

Le abilità di negoziazione si riferiscono a un sottoinsieme di conoscenze e comportamenti che 
influenzano le prestazioni di "contrattazione" (Lewicki, 1997). La negoziazione come insieme di 
abilità è essenziale nella cooperazione in quanto consente di creare qualcosa di nuovo che nessuna 
delle parti potrebbe realizzare in modo indipendente e, quindi, risolvere problemi complessi 
attraverso la "contrattazione" (Lewicki, 1986). 

La negoziazione è considerata efficace quando qualcuno raggiunge il suo obiettivo finale (che si 
tratti del risultato finale o di un obiettivo secondario in una collaborazione più ampia) o quando 
nasce da una comprensione del processo che supera le prestazioni minime. Una negoziazione 
efficace significa anche che i professionisti collaborano alle decisioni e costruiscono relazioni sane 
lavorando con i loro clienti.  

 

Influenza 
L'influenza è inerente alla cooperazione e alla negoziazione. Si riferisce alla comprensione dei propri 
punti di forza e dei propri valori e alla capacità di esprimerli per indurre le risposte desiderate dagli 
altri (ad esempio, ispirazione). È il potere di influenzare o cambiare il modo in cui qualcuno si 
comporta o pensa in modi indiretti o intangibili. È correlato a un insieme di capacità di gestione 
emotiva, nel senso che un'influenza efficace richiede comprensione emotiva, conoscenza e 
proiezione dei propri punti di forza e valori al fine di persuadere una persona o un gruppo di 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

persone. Dal punto di vista di un professionista, dovrebbe comprendere i propri punti di forza e i 
propri valori (qualità comportamentali, emotive e cognitive durature che sono caratteristiche 
abituali dell'individuo) e fornire supporto mentre persuade altre persone. Devono fungere da 
modello esemplare, coinvolgere e motivare gli altri e facilitare il pensiero creativo (Bass& Avolio, 
2000). 

 

Caratteristiche di un professionista che padroneggia le abilità di cooperazione 

I professionisti della carriera dovrebbero costruire una solida alleanza con il cliente per essere 
efficaci. Henneman, Lee & Cohen (1995) hanno condotto un'analisi della struttura del concetto di 
collaborazione e hanno proposto i seguenti attributi essenziali e definitivi senza i quali la 
collaborazione non può esistere: a. impegno in un'impresa condivisa; B. volenterosa partecipazione; 
C. strategia di squadra; D. pianificazione e processo decisionale condivisi; e. contributo condiviso di 
competenze; F. relazione non gerarchica in cui il potere è condiviso e basato sulla conoscenza 
piuttosto che sul ruolo o sul titolo. Anche se la volontà e l'atteggiamento positivo del cliente sono 
fattori che contribuiscono al risultato complessivo, la pratica collaborativa del professionista, come 
l'ascolto professionale, la fiducia professionale, la condivisione e la relazione di supporto, è l'unica 
dimensione atta a contribuire in modo univoco alla percezione di collaborazione del professionista. 

Pertanto, i professionisti collaborativi sono coinvolti in modo flessibile e attivo nel processo di 
cambiamento con i loro clienti (Bachelor, Laverdière, Gamache e Bordeleau, 2007). 

Creando una relazione cooperativa, il professionista lavora insieme al cliente per creare una nuova 
comprensione dell'esperienza dell'individuo, consentendo la trasformazione. Una parte cruciale è il 
riconoscimento da parte del professionista che una persona in terapia è l'esperto della propria 
esperienza. Il terapeuta non agisce come figura autoritaria o come se avesse una maggiore 
conoscenza o comprensione. Può offrire i propri suggerimenti o prospettive, ma evita di imporre le 
proprie idee all'individuo in terapia (Anderson, 2001). 

In poche parole, un professionista efficace nella cooperazione deve possedere le seguenti 
caratteristiche:  

 

● autocoscienza;  
● sviluppato senso di resilienza mentale personale;  
● conoscenza olistica delle sue attitudini, sistema di credenze, punti di forza, caratteristiche 

positive e abilità;  
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● fiducia;  
● onestà;  
● accettazione nei confronti dei clienti; 
● adattabilità; 
● creatività; 
● riservatezza; 
● rispetto dell'individualità; 
● onestà e chiarezza in relazione ai propri limiti; 
● approccio olistico alle problematiche del cliente; 
● rispetto della differenziazione e delle diverse esigenze di ciascuno a seconda dell'età e del 

periodo di vita;  
● comprensione dell'esperienza soggettiva di ciascun cliente e del modo in cui ciascuno 

percepisce il processo di consulenza. 
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Importanza delle capacità di cooperazione nell'orientamento professionale 

 

Il rapporto tra professionista e cliente è di fondamentale importanza. Questo tipo di relazione 
riguarda le emozioni, gli atteggiamenti e le credenze di coloro che sono coinvolti nel processo di 
consulenza (Thwaites, 2007). L’evoluzione della qualità di questa relazione determina l'esito del 
processo di consulenza, più che le reali prospettive e risultati di carriera. 

Il comportamento del professionista dovrebbe riflettere l'empowerment e l'accettazione agli occhi 
del cliente. Il professionista dovrebbe essere percepito come una persona capace, seria, sensibile, 
onesta, riservata e responsabile, che accetta il cliente incondizionatamente e che ha la formazione e 
le competenze necessarie per fornire una guida (Malkiosi-Loizou, 2012). Affinché queste qualità 
possano essere proiettate e applicate nel processo di consulenza, la cooperazione è essenziale. La 
cooperazione, nell'ambito dell'orientamento professionale, comprende l'offrire aiuto al cliente o al 
team, quando se ne presenta la necessità, sempre secondo i ritmi del cliente o del team e regolando 
il comportamento in modo tale che le sue azioni non vengano fraintese (Salas, Sims & Klein, 2004). 
Allo stesso modo, il processo mediante il quale si raggiunge un clima di unità tra un professionista e 
un cliente o tra un professionista e un team è chiamato partnership (Salas, Sims & Klein, 2004). 

Inoltre, la consulenza, come altre forme di interazione sociale, non è esente da disaccordi ed è per 
questo che le capacità di cooperazione sono essenziali. Supponiamo che il cliente consideri le risposte 
del professionista incoerenti con ciò che cerca. Il professionista, a sua volta, può interpretare tale 
"incoerenza" come opposizione del cliente al lavoro collaborativo. Tali problemi possono sorgere a 
causa di differenze di prospettive e giudizi. Disaccordi come questo sono spesso associati a malintesi 
su come la relazione professionale e le sue procedure emergenti sono considerate da clienti e 
professionisti (ad es. Vera &Speight, 2003). La collaborazione può comportare una discussione in 
anticipo di tali aspettative in rotta, verso un contratto implicito di ciò che la collaborazione comporta. 
Questa è una visione comune dell'alleanza di lavoro in cui professionisti e clienti delineano accordi, 
obiettivi e compiti relazionali all'inizio della consulenza e vi aderiscono successivamente (ad esempio 
Horvath e Greenberg, 1994). Inoltre, la consulenza è un processo in cui il giudizio del cliente e del 
professionista è richiesto ad ogni turno di conversazione (Strong & Sutherland, 2007). 

La cooperazione serve in ogni fase del processo di consulenza. Durante la preparazione, il 
professionista dovrebbe essere in grado di pianificare e organizzare un corso d'azione, 
specificamente strutturato e pensato sulle capacità, le aspirazioni e gli obiettivi del cliente. Questo 
può essere ottenuto solo attraverso una conversazione onesta e la cooperazione tra il professionista 
e il cliente, quando si definiscono gli obiettivi del processo. Allo stesso modo, mentre professionisti 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

e clienti stanno esplorando e valutando diversi percorsi educativi e di carriera, la cooperazione è 
ancora essenziale. I professionisti dovrebbero essere in grado di comprendere le complessità dietro 
le domande del cliente e le ragioni dietro possibili limitazioni, percezioni ed esitazioni. A questo 
punto, è importante che il professionista utilizzi i propri punti di forza per aiutarlo a trovare soluzioni 
e fissare obiettivi (Green, Lee, Trask&Reinsheld, 2005). Inoltre, la resistenza e le esitazioni del cliente 
possono causare frustrazione e conflitti all'interno del processo e possono richiedere modifiche al 
piano di consulenza. Gli operatori devono essere flessibili, in grado di negoziare e gestire i conflitti 
per abbassare la tensione e sostenere la relazione. In quanto esperti, devono essere in grado di 
fornire percorsi alternativi praticabili e di influenzare i propri clienti. 

Sulla base di quanto sopra, lo sviluppo e il miglioramento delle capacità di cooperazione dei 
professionisti è essenziale in quanto è un elemento cruciale nel processo di consulenza e 
contribuisce efficacemente alla soluzione o alla migliore gestione dei problemi e delle 
preoccupazioni del cliente, specialmente nel periodo di crisi. 

 

Metodi per migliorare le capacità di cooperazione 

Approcci cognitivo comportamentali 
Le tecniche cognitivo comportamentali potrebbero aiutare gli studenti a "rivedere" alcuni dei loro 
pensieri, atteggiamenti, credenze e comportamenti al fine di risolvere problemi e prevenire o 
negoziare un conflitto (Ellis, 1973). Sulla base di questa prospettiva, il professionista cerca di aiutare 
il cliente a liberarsi delle idee irrazionali e a sostituirle con altre logiche (Malikiosi-Loizou, 1989) 

Per il raggiungimento di quanto sopra, il consulente segue una specifica procedura: 

• Sviluppare un clima di fiducia; 

• Rivelare convinzioni irrazionali e aiutare i clienti a diventarne pienamente consapevoli; 

• Mostrare loro come queste idee irrazionali creino problemi; 

• Aiutare i clienti a cambiare queste convinzioni irrazionali e a parlare a ste stessi; 

• Incoraggiarli ad applicare questi nuovi concetti. 

Questa procedura può essere ben applicata anche nel processo di consulenza professionale. Gli 
atteggiamenti, le convinzioni e le esitazioni dei clienti possono influenzare il risultato della 
consulenza e persino produrre un ambiente conflittuale. All'inizio, i consulenti devono essere in 
grado di rilevare tali problemi e moderare il loro comportamento di conseguenza. Basandosi su 
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fiducia e onestà, ascolto attivo e comunicazione, i professionisti possono persuadere i clienti a 
seguire la procedura sopra menzionata e raggiungere un consenso. 

 
Il coaching è un metodo che combina tecniche cognitive e comportamentali (Grant, Curtayne& 
Burton, 2006). 
• Avere una relazione di supporto, in cui gli individui possono sentirsi sicuri di fidarsi e analizzare i 
propri problemi personali e professionali può alleviare la tensione e lo stress, aiutandoli a gestire i 
conflitti in modo più efficace (Myers, 1999). 

• Il processo di definizione di obiettivi specifici e quindi il tentativo di raggiungerli può migliorare 
l'autoefficacia (Sheldon & Houser-Marko, 2001), con conseguente successo delle negoziazioni e 
l’instaurarsi di un clima di cooperazione. 

La partecipazione sistematica alle procedure di cui sopra e il supporto nell'affrontare il fallimento, 
possono creare resilienza e rafforzare l'autoregolamentazione (Baumeister, Gailliot, DeWall&Oaten, 
2006), che sono elementi importanti per risolvere eventuali conflitti tra il consulente e i suoi clienti. 

 

Mindfulness  
Sulla base della teoria dell'interdipendenza, gli studiosi hanno recentemente sviluppato un concetto 
per descrivere la cura dell'individuo e la soddisfazione dei bisogni autonomi degli altri nell'interazione 
interpersonale, vale a dire la consapevolezza sociale, dimostrando che i comportamenti socialmente 
consapevoli sono notati e apprezzati dagli altri e che livelli più elevati di consapevolezza percepita 
dagli altri portano a giudizi sociali più favorevoli (Van Doesum, Van Lange, & Van Lange, 2013; Van 
Lange & Van Doesum, 2015). Inoltre, è stato dimostrato che la consapevolezza sociale svolge un ruolo 
vitale nell'interazione interpersonale e nelle relazioni di squadra (Van Doesum, Van Prooijen, 
Verburgh e Van Lange, 2016). Pertanto, la consapevolezza sociale rappresenta una nuova prospettiva 
sui comportamenti cooperativi. I comportamenti cooperativi si riferiscono alla resistenza degli 
individui all'interesse personale per massimizzare l'interesse collettivo (Van Vugt, Snyder, Tyler e Biel, 
2000). 

Nel comportamento socialmente consapevole, il conduttore rispetta e protegge l'opzione del 
ricevente nell'interazione interpersonale, il che aiuta a costruire la fiducia tra due estranei (Declerck 
et al., 2013). Gli studi hanno dimostrato che la fiducia è un meccanismo cruciale che promuove 
comportamenti cooperativi (Irwin, Edwards e Tamburello, 2015; Parks et al., 2013), specialmente 
quando le persone incontrano conflitti di interessi (Baliet e Van Lange, 2013). Come illustrato da Van 
Lange e Van Doesum (2015), l'elevata consapevolezza sociale promuove una stretta relazione e 
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facilita l'interazione interpersonale. I comportamenti socialmente consapevoli sono di vitale 
importanza per migliorare e costruire relazioni interpersonali e intime. 

Nella consulenza di carriera, la consapevolezza sociale può assumere la forma del professionista che 
riconosce l'inclusione immediata o prevista del cliente nel processo di consulenza, valuta gli effetti 
delle proprie azioni sulle restanti opzioni comportamentali dei clienti e mantiene una 
considerazione positiva durante tutto il processo di consulenza. Anche l'assunzione di prospettiva e 
la preoccupazione empatica sono importanti. Anche se i professionisti della carriera potrebbero 
aver già sviluppato un piano d'azione, questo potrebbe essere tradotto dai clienti come limitante. 
Mentre presentare opzioni limitate a volte può rivelarsi utile, non togliere opzioni di risultato per 
qualcuno può aiutare a costruire e mantenere relazioni interpersonali. I professionisti della carriera 
dovrebbero essere in grado di "sacrificare" o modificare le loro opzioni di scelta se ciò si traduce in 
un aumento dell'apprezzamento e della soddisfazione del cliente. 

 

Autoriflessione e supervisione permanente 
La supervisione permanente di professionisti e psicoterapeuti è stata riconosciuta a livello 
internazionale come uno strumento chiave per migliorare, supportare e garantire la qualità dei 
servizi forniti. Oggi la supervisione dei professionisti è diventata una professione nuova, fiorente e 
discreta, basata su modelli teorici, praticata secondo standard specifici e che porta a risultati 
positivi per tutte le parti coinvolte. Molti studi presentano lo stato dei lavori a questo. Inoltre, si 
concentrano sull'impatto positivo della supervisione permanente sul miglioramento della qualità 
dei servizi di consulenza (Vassara, 2016). 

Secondo Loganbill, Hardy e Delworth (1982), la supervisione è definita come la stretta relazione 
interpersonale in cui una persona si è impegnata a facilitare lo sviluppo delle capacità dell'altro. Al 
centro delle definizioni di vigilanza c'è il rafforzamento delle competenze dei vigilati e la valutazione 
della loro attività di consulenza. Come menzionato da Hawkins e Shohet (2006), nel 1987 la British 
Counseling and Psychotherapy Association ha ritenuto necessario chiarire che la supervisione non 
va a beneficio dei supervisionati ma principalmente a beneficio dei destinatari finali dei servizi. 

L'autoriflessione e la supervisione permanente possono essere utili ai professionisti per 
concentrarsi sullo sviluppo e sull'esercizio di un atteggiamento positivo nei confronti dei clienti, per 
migliorare abilità come la cooperazione e per affrontare situazioni di lavoro stressanti. 


	Sezione 5: Cooperazione
	1.1 Contesto teorico
	Cooperazione
	Risoluzione dei conflitti & negozione
	Influenza
	Approcci cognitivo comportamentali
	Il coaching è un metodo che combina tecniche cognitive e comportamentali (Grant, Curtayne& Burton, 2006).
	Mindfulness
	Autoriflessione e supervisione permanente



